
 
 
 
 
 
 

 
 
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi s.r.l.  
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968  C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 
Tribunale Monza n° 26338 - Fondo Vacanze Felici n° iscrizione 489 

 
SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucerna, piccola città svizzera nota per l'architettura medievale ben conservata, sorge sulle sponde del La-
go di Lucerna, tra montagne innevate.  
Il suo colorato quartiere Altstadt (città vecchia) è delimitato a nord dal Museggmauer (muro di Musegg), 
un bastione del XIV secolo lungo 870 metri.  
Il ponte coperto Kapellbrücke (ponte della cappella), costruito nel 1333, collega l'Altstadt alla riva destra 
del fiume Reuss.  
 

PROGRAMMA  
Partenza in pullman G.T.  per Lucerna, la nostra hostess vi darà il benvenuto a bordo.  
Arrivo e incontro con la guida locale per una visita di due ore della città di Lucerna.  
 
Potrete ammirare alcuni luoghi di fama mondiale, come il Ponte della Cappella, la Torre sull'acqua, 
la Chiesa dei Gesuiti e il KKL Lucerna (Centro Cultura e Congressi Lucerna). 
Durante il tour imparerete fatti importanti e umoristici sulla storia di Lucerna e sulla vita quotidiana dei suoi 
abitanti.  
Scoprirete vicoli nascosti, visiterete piazze brulicanti di attività e potrete intravedere la «corona» della città, 
il muro del Musegg.  
 
Al termine della visita , tempo libero per visitare i mercatini natalizi. 
Pranzo libero.   
 
Nel tardo pomeriggio rientro nei punti di partenza previsti.  
 

 

LUCERNA: 
la magia del Natale tra luci e bancarelle 

 

 

 

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE – PARTENZA GARANTITA  
  SABATO 17 DICEMBRE  

 
A bordo dei nostri bus garantiamo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. I nostri bus vengono igienizzati dopo 
ogni servizio e sanificati con trattamenti all’ozono. Rilevazione della temperatura corporea prima di salire a bordo dei 
mezzi. A disposizione a bordo GEL IGIENIZZANTI MANI. La prima fila dopo l’autista dovrà essere lasciata libera. Il personale 
di bordo è munito di mascherina. Obbligo per tutti i passeggeri di indossare mascherina a bordo durante gli spostamenti. 

L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o 
cambiamenti di programma dovuti a cause di forza 
maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti 
o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo 
sfavorevoli etc.). 

www.frigerioviaggi.com 
preventivimilano@frigerioviaggi.com 

Tel. 02-83123903 
 

 

NOTA IMPORTANTE – COVID SAFE  

QUOTA PER PERSONA          
€ 75,00 

Quota apertura pratica € 5,00 abbuonata                                                  
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: € 10,00  
 

La quota comprende: 
- Viaggio A/R in pullman GT  
- Visita guidata panoramica della città (circa 
2 ore)   
 - Accompagnatore Frigerio Viaggi  
-  Assicurazione medico-bagaglio 
 

La quota non comprende:  
-Tutto quanto non indicato alla voce “la 
quota comprende” 
 

Punti di carico:  
- Ore 6.30 - Giussano, Via Viganò 5 
- Ore 6.40 - Monza, Rotonda S. Fruttuoso  
- Ore 7.15 - Milano, MM Lampugnano 
- Ore 7.40 - Saronno, uscita autostrada c/o 
Burger King 
- Ore 8.15 - Como, Porta Torre 
 

Gli orari di partenza sono indicativi e sono 
soggetti a riconferma con l’invio dei 
documenti di viaggio. 
 

Importante: Necessaria carta di identità in 
corso di validità. 

mailto:bookingmilano@frigerioviaggi.com

